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Il Messaggio pasquale di Mons. Giuseppe Ghiberti 

 

 

Dal Sabato Santo, “terra di nessuno”, alla Speranza nella luce della Resurrezione. Il 
trionfo della vita sulla morte è il mistero di cui la Sindone è silenziosa testimone… 

 

 

Quando guardiamo le cartoline di Natale, vediamo paesaggi di neve. Le cartoline di Pasqua portano alberi in 
fiore. E' la stagione, ma è anche segno di un clima psicologico. Clima di gioia ambedue le volte, ma si sente che 
la motivazione è cambiata. A Natale c'è un bel bambino, a Pasqua c’è un uomo in atteggiamento di trionfo. 
Trionfo su che cosa? Quell'uomo esce da un sepolcro: dunque da una condizione di morte, che ora si è mutata 
in condizione di vita. 

Come era la condizione di morte? Anche se noi siamo ancora vivi, abbiamo sperimentato tutti la presenza della 
morte nella nostra vita, attorno a noi. Io penso alla persona più cara che il Signore mi aveva dato, la mamma. 

Ogni morte ha una sua modalità propria di realizzazione. Per me quella volta fu inattesa e improvvisa, ma portò 
con sé quello che è proprio di qualsiasi morte: l' interruzione di ogni possibilità di rapporto veramente umano. 
Le parlavo, l'abbracciavo, ma non ricevevo più nessuna risposta. E poco per volta non potevo più muoverle 
quelle mani tanto care. Era sempre mia mamma, ma non era più mia mamma: era morta.  

Gesù è passato attraverso questa esperienza, come ci passeremo anche noi – ognuno di noi. Questa 
esperienza, vissuta da lui, per noi che ci affacciamo all'abisso del mistero, è piena di interrogativi. Abbiamo un 
testimone silenzioso di quel mistero: la Sindone, che è nata proprio durante quell'esperienza ineffabile. 

Papa Benedetto ci aveva guidati in una riflessione su quel mistero. "La Sindone di Torino ci offre l’immagine di 
com’era il suo corpo disteso nella tomba durante quel tempo, che fu breve cronologicamente (circa un giorno 
e mezzo), ma fu immenso, infinito nel suo valore e nel suo significato. Il Sabato Santo è il giorno del 
nascondimento di Dio, come si legge in un’antica Omelia: “Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c’è grande 
silenzio, grande silenzio e solitudine. Grande silenzio perché il Re dorme … Dio è morto nella carne ed è sceso 
a scuotere il regno degli inferi” (Omelia sul Sabato Santo, PG 43, 439)… Dopo le due guerre mondiali, i lager e i 
gulag, Hiroshima e Nagasaki, la nostra epoca è diventata in misura sempre maggiore un Sabato Santo: 
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l’oscurità di questo giorno interpella tutti coloro che si interrogano sulla vita, in modo particolare interpella noi 
credenti.  

Anche noi abbiamo a che fare con questa oscurità... Il Sabato Santo è la “terra di nessuno” tra la morte e la 
risurrezione, ma in questa “terra di nessuno” è entrato Uno, l’Unico, che l’ha attraversata con i segni della sua 
Passione per l’uomo: “Passio Christi. Passio hominis”. E la Sindone ci parla esattamente di quel momento, sta 
a testimoniare precisamente quell’intervallo unico e irripetibile nella storia dell’umanità e dell’universo, in cui 
Dio, in Gesù Cristo, ha condiviso non solo il nostro morire, ma anche il nostro rimanere nella morte. La 
solidarietà più radicale. Tutti abbiamo sentito qualche volta una sensazione spaventosa di abbandono, e ciò 
che della morte ci fa più paura è proprio questo, come da bambini abbiamo paura di stare da soli nel buio e 
solo la presenza di una persona che ci ama ci può rassicurare.  

Ecco, proprio questo è accaduto nel Sabato Santo: nel regno della morte è risuonata la voce di Dio. E’ 
successo l’impensabile: che cioè l’ Amore è penetrato “negli inferi” : anche nel buio estremo della solitudine 
umana più assoluta noi possiamo ascoltare una voce che ci chiama e trovare una mano che ci prende e ci 
conduce fuori. L’essere umano vive per il fatto che è amato e può amare; e se anche nello spazio della morte è 
penetrato l’amore, allora anche là è arrivata la vita. Nell’ora dell’estrema solitudine non saremo mai soli: 
“Passio Christi. Passio hominis”…. Questo è il mistero del Sabato Santo! Proprio di là, dal buio della morte del 
Figlio di Dio, è spuntata la luce di una speranza nuova: la luce della Risurrezione. Ed ecco, mi sembra che 
guardando questo sacro Telo con gli occhi della fede si percepisca qualcosa di questa luce. In effetti, la Sindone 
è stata immersa in quel buio profondo, ma è al tempo stesso luminosa; e io penso che se migliaia e migliaia di 
persone vengono a venerarla – senza contare quanti la contemplano mediante le immagini – è perché in essa 
non vedono solo il buio, ma anche la luce; non tanto la sconfitta della vita e dell’amore, ma piuttosto la 
vittoria, la vittoria della vita sulla morte, dell’amore sull’odio; vedono sì la morte di Gesù, ma intravedono la 
sua Risurrezione; in seno alla morte pulsa ora la vita, in quanto vi inabita l’amore.  

Questo è il potere della Sindone: dal volto di questo “Uomo dei dolori”, che porta su di sé la passione 
dell’uomo di ogni tempo e di ogni luogo, anche le nostre passioni, le nostre sofferenze, le nostre difficoltà, i 
nostri peccati - “Passio Christi. Passio hominis” - promana una solenne maestà, una signoria paradossale. 
Questo volto, queste mani e questi piedi, questo costato, tutto questo corpo parla, è esso stesso una parola 
che possiamo ascoltare nel silenzio." 

Per Gesù non fu un'esperienza definitiva. Gli stessi documenti che ci attestano la vicenda della sua morte non si 
arrestano alla sepoltura, perché devono riferire esperienze che si sono realizzate a distanza di non molte ore 
da quella morte: con colui che era morto ed era stato sepolto vengono ripresi rapporti veramente umani, che 
coinvolgono parecchie persone, le quali diventano testimoni di un evento dal carattere totalmente inaudito – e 
tanto consolante. Non l'abbiamo visto risorgere, ma l'abbiamo visto risorto! E' l'evento che causa quel clima 
di festa di cui parlavamo, vero trionfo. 

Nella storia sono state date innumerevoli spiegazioni a queste testimonianze. Ed è comprensibile, perché esse 
sconvolgevano tutti gli schemi dell'esperienza umana. Ma per quanto diverse possano essere le spiegazioni di 
queste testimonianze, di esse si deve comunque tenere conto. La spiegazione più naturale, rispondente alle 
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intenzioni di coloro che le hanno trasmesse dopo d'averle vissute, è quella che da secoli è oggetto di annuncio 
da parte dei cristiani: Gesù ha ripreso i rapporti di un vivo, perché ha vinto la morte, è risorto. 

E' l'evento più gioioso della nostra storia e merita davvero tutti i toni di trionfo che accompagnano da secoli il 
cammino dei testi – anche se chi ci viene incontro nella vittoria sulla morte è il "crocifisso risorto", che continua 
a portare i segni delle indicibili sofferenze sopportate per noi. "Non abbiate paura. Voi cercate Gesù il 
Nazareno, il crocifisso. E' risorto. Non è qui. Ecco il luogo dove lo avevano posto" (Mc 16,6). 

Ma una risurrezione come quella nessuno l'ha mai più vista. Si narra di morti tornati in vita, ma fu sempre per 
un tempo limitato – anche per i morti risuscitati da Gesù: pensiamo a Lazzaro, al figlio della vedova di Nain, alla 
figlia di Giairo, un capo di sinagoga. Fu bello, ma era solo un segno, un anticipo: morirono di nuovo tutti e solo 
Gesù entrò in una vita che non ha più termine. Gesù è stato il primo a vivere questa differenza fondamentale, 
perché voleva dirci – e ce lo ripete anche ora, ogni giorno – che questa diversità è la garanzia di quella che sarà 
la nostra stessa sorte . al suo ritorno! Tutto il Nuovo Testamento non fa altro che dire e ripetere questo 
annuncio, che è il cuore della nostra attesa. Gesù non sarebbe il nostro Gesù, se la sua sorte non fosse anche 
la nostra! 

San Paolo nel primo scritto del Nuovo Testamento fa proprio richiamo a questa consapevolezza fondamentale 
dell'annuncio cristiano, per consolare i cristiani di Tessalonica/Salonicco alla morte dei loro fratelli: "Se 
crediamo che cristo è morto e risorto… così anche Dio per mezzo di Gesù radunerà con lui coloro che sono 
morti… il Signore stesso discenderà dal cielo … risorgeranno i morti in Cristo.. verranno rapiti nelle nubi per 
andare incontro al Signore e così per sempre saremo con il Signore" (1Ts 4,14-17). 

Mi rendo conto che il discorso prende una piega insolita: partito da una testimonianza di esperienze – 
meravigliose, ma a portata di constatazione umana – termina con una proposta interpretativa affidata solo 
alla fede. Chi ha aderito fin dall'inizio a questa fede, 2000 anni fa, l'ha fatto convinto che la proposta fosse una 
risposta d'amore a una proposta d'amore. E' una cosa dolcissima ed esigentissima: parte da un amore totale e 
ha il coraggio di chiedere/attendersi un amore totale. Il guaio più grosso di tutti i tempi – anche del nostro – 
sta nel fatto che anche chi dice di credere seleziona per sé quanto lui vuole fare diversamente: fede sì, ma non 
troppo. Questo non significa che la Pasqua - e la fede pasquale – è un annuncio solo per i perfetti - -allora non 
raggiungerebbe nessuno! Significa che tutte le volte che manchiamo di fedeltà riconosciamo la nostra 
povertà e ci ributtiamo tra le braccia misericordiose di quel fratello che è morto per noi e non aspetta altro 
che gli diciamo "perdonami – aiutami – e fai anche di me un piccolo strumento di bene". 

Sembra quasi che questo discorso sia finito su un piano estraneo alla realtà in cui viviamo oggi…A chi si rivolge? 
Bambini – frati – suore? Disperati? Sognatori? E la gente normale? Ma il primo ad avere vita "grama" è stato 
propri lui, Gesù. Eppure non ha "mollato" – e il filo che lo teneva unito al Padre non si è mai rotto. Sarà così 
anche per noi. Non neghiamogli la nostra fiducia!!! 

 

Mons. Giuseppe Ghiberti, delegato del Custode Pontificio del Telo 


